
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI UFFICIO DI PIANO, FONDI 285/97, CENTRI ANZIANI, SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/281/2019 del  28/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/23519/2019 del  28/02/2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 del servizio “Centro polivalente di
aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo-didattici – Piazza Merolli” all’A.T.S. ACLI Provinciali
di Roma - Il Trattore Cooperativa Sociale a.r.l, dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Impegno fondi di €
69.540,00 (IVA calcolata al 22%) di cui € 57.950,00 esercizio finanziario 2019 ed € 11.590,00 esercizio
finanziario 2020. CIG 7807894DF2 CRPD 2019000966. 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: Paola Petroli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

con Legge 285/97 sono state dettate le “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia ed
adolescenza” ed è stato istituito un Fondo Nazionale per il perseguimento di tali finalità;

al riguardo, con determinazione dirigenziale CQ 275 del 19 febbraio 2018 è stato pubblicato l’avviso di indizione di
istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione mediante procedura aperta di un soggetto partner del Terzo Settore
per la co progettazione della realizzazione del servizio “Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia,
laboratori educativo didattici – Piazza Merolli” nel Municipio Roma XII;

con la suddetta determinazione dirigenziale si è proceduto ad impegnare fondi pari ad € 73.200,00 comprensivi di IVA
al 22%, gravanti per € 61.000,00 sul bilancio 2018 (dal 01/03/2018 al 31/12/2018) e per € 12.200,00 sul bilancio 2019
(dal 01.01.2019 al 28.02.2019), posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS, Centro di Costo 0DS - fondi vincolati
alla risorsa 0DS - E20101010017INF, rispettivamente sugli impegni n. 3180013080 e n. 3190001822;

l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto non funzionale per la specificità del servizio;

nelle more dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale CQ 338 del 28 febbraio 2018,
l’Amministrazione ha proceduto ai sensi dell’art.36, co. 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 all’affidamento del servizio
all’A.T.I. tra Acli Provinciali di Roma, Enaip Impresa Sociale ed Il Trattore Coop. Sociale a.r.l., per il periodo dal
01/03/2018 al 02/07/2018, per un importo complessivo pari ad € 24.400,00 (IVA al 22% inclusa) pari ad € 5.000,00 al
mese oltre IVA al 22% e, a tal fine, il suddetto impegno n. 3180013080 assunto con D.D. CQ 275/2018 è stato ridotto
di € 24.400,00;

successivamente, con determinazione dirigenziale CQ 1326 del 27 settembre 2018 l’Amministrazione ha aggiudicato
in via definitiva il servizio all’A.T.S. ACLI Provinciali di Roma - Il Trattore Cooperativa Sociale a.r.l dal 1° ottobre
2018 al 28 febbraio 2019 e ha sub impegnato la somma complessiva pari ad € 28.975,00 (IVA inclusa al 22%),
gravanti per:

€ 17.385,00 sul bilancio 2018 (dal 01.08.2018 al 31.12.2018), impegno n. 3180013080 – sub imp. n. 4.18.9498,
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS, Centro di Costo 0DS - fondi vincolati alla risorsa 0DS -
E20101010017INF;

€ 11.590,00 sul bilancio 2019 (dal 01.01.2019 al 28.02.2019), impegno n. 3190001822- sub impegno n. 4.19.693,
posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS, Centro di Costo 0DS - fondi vincolati alla risorsa 0DS -
E20101010017INF;

poiché all’esito dell’aggiudicazione è stata conseguita una economia di spesa dei fondi riferiti al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali pari a € 19.825,00, con determinazione dirigenziale CQ 4 del 07 gennaio 2019, si è proceduto a
ridurre gli impegni di fondi gravanti sul bilancio 2018 per € 19.215,00, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS,
Centro di Costo 0DS - fondi vincolati alla risorsa 0DS - E20101010017INF, impegno n. 3180013080 e sul bilancio
2019 per € 610,00 posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS Centro di Costo 0DS - fondi vincolati alla risorsa 0DS
- E20101010017INF impegno n. 3190002428;

considerato che la citata determinazione dirigenziale CQ 275 del 19 febbraio 2018 di indizione della procedura ad
evidenza pubblica, nonché l'avviso di gara ed il contratto sottoscritto dall’Amministrazione con l’A.T.S. aggiudicataria
del servizio - prot. CQ 114253 del 18 ottobre 2018 - prevedono la possibilità per la Stazione Appaltante di avvalersi del
disposto di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, affidando il servizio per un ulteriore periodo di mesi 12
(dodici), fermo restando la disponibilità delle risorse finanziare;  

al fine di procedere alla predisposizione dei successivi atti di competenza, con nota pec prot. CQ 4348 del 14 gennaio
2019 l’Amministrazione ha richiesto all’A.T.S.  ACLI Provinciali di Roma - Il Trattore Cooperativa Sociale a.r.l la
disponibilità a proseguire il servizio di cui trattasi, dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020, agli stessi oneri, patti e
condizioni di cui al contratto di servizio sottoscritto con lo scrivente Municipio - prot. CQ 114253 del 18 ottobre 2018
- fatto salvo il nulla osta da parte del Dipartimento Politiche Sociali all’utilizzo dei fondi;

detto nulla osta è stato richiesto dalla Stazione appaltante con nota prot. CQ 4435 del 15 gennaio 2019;
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in relazione alla richiesta avanzata, il Dipartimento ha autorizzato con nota prot. QE 4183 del 18 gennaio 2019
l’utilizzo dei fondi richiesti, pari a € 69.540,00 di cui:

€ 57.950,00 gravanti il Bilancio 2019, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS Centro di Responsabilità 0DS
fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;

€ 11.590,00 gravanti il Bilancio 2020, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS Centro di Responsabilità 0DS
fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;

con nota prot. CQ 6818 del 21 gennaio 2019 è stata acquisita l’accettazione di Acli Provinciali di Roma a proseguire il
servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

acquisita con nota prot. CQ 20543 del 22 febbraio 2019 e valutata positivamente la rimodulazione dell’elaborato
progettuale presentato in sede di gara dall’Operatore economico, sostenuta dal relativo prospetto economico, che
tiene conto delle esigenze dell’utenza emerse nel corso dello svolgimento del servizio, fermo restando che i destinatari
del progetto rimarranno i minori fino a 14 (quattordici) anni ed i loro familiari, come previsto dal bando di gara; 

considerato che, in relazione all’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale CQ 1326 del 27 settembre 2018,
sono già state svolte, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 attraverso il sistema AVCpass;

inoltre, con pec prot. CQ112400 del 16 ottobre 2018 era stata acquisita agli atti del Municipio Roma XII la
documentazione afferente garanzie e polizze dovute per legge;

con riferimento a detta documentazione, l’A.T.S. ha presentato alla Stazione Appaltante l’integrazione dell’atto
notarile di costituzione definitiva dell’Associazione Temporanea di Scopo a rogito notaio Monica Scaravelli, rep.
53031, che modifica della durata dell’Associazione medesima fino al 29/02/2020, e la garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva pari ad € 5.700,00;

per quanto riguarda la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione e la polizza antincendio, resta fermo che la prosecuzione dell’affidamento del servizio, dal 06/10/2019
e fino al 29/02/2020 rimane subordinata alla presentazione, entro la scadenza del 05/10/2019 e senza soluzione di
continuità, della nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio in argomento, riportante un massimale di € 500.000,00 e della polizza antincendio pari a €
150.000,00;

constatata la regolarità del Durc degli Operatori economici affidatari del servizio;

rinnovati i controlli di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 1 comma 9 lett e) della Legge
190/2012, i cui esiti sono allegati al presente provvedimento;

acquisito il CIG 7807894DF2;

codice gara originaria 6998170;

codice cig originario 7391520B41;

CPV 85310000 – 5;

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e dell’art. 6 co, 2 e dell’art 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

visti:

il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;
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lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 102 del 21 dicembre 2017;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:

di affidare ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 all’A.T.S. ACLI Provinciali di Roma - Il Trattore
Cooperativa Sociale a.r.l, sede legale Via Prospero Alpino n. 20, 00154 Roma, C.F. 80196590584 e P.IVA 11309291000,
codice creditore 98051, il servizio “Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo-
didattici – Piazza Merolli” dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020, secondo le modalità descritte nella offerta tecnica
prot. CQ 34010 del 29 marzo 2018, come aggiornata in sede di rimodulazione, prot. CQ 20543 del 22 febbraio 2019,
fermo restando che i destinatari del progetto rimarranno i minori fino a 14 (quattordici) anni ed i loro familiari, come
previsto dal bando di gara, per un importo totale pari ad € 57.000,00 (al netto dell’IVA).

L’A.T.S. ha presentato alla Stazione Appaltante l’integrazione dell’atto notarile di costituzione definitiva
dell’Associazione Temporanea di Scopo a rogito notaio Monica Scaravelli, rep. 53031, che modifica della durata
dell’Associazione medesima fino al 29/02/2020, e la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva pari ad € 5.700,00.

Per quanto riguarda la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione e la polizza antincendio, resta fermo che la prosecuzione dell’affidamento del servizio, dal 06/10/2019 e
fino al 29/02/2020 rimane subordinata alla presentazione, entro la scadenza del 05/10/2019 e senza soluzione di
continuità, della nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio in argomento, riportante un massimale di € 500.000,00 e della polizza antincendio pari a €
150.000,00;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Roma Capitale e di osservare gli obblighi di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C) la
Dott.ssa Alessandra Buzzelli;

di impegnare in favore all’A.T.S. ACLI Provinciali di Roma - Il Trattore Cooperativa Sociale a.r.l. - codice creditore
9805 - la somma complessiva pari ad € 69.540,00 (IVA inclusa al 22%), di cui:

€ 57.950,00 gravanti il Bilancio 2019, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS Centro di Responsabilità 0DS fondi
vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS;

€ 11.590,00 gravanti il Bilancio 2020, posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1MNS Centro di Responsabilità 0DS fondi
vincolati alla risorsa E2.01.01.01.001.7INF del Centro di Ricavo 0DS.

I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2017 (act. N. 6170006182) da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario per residui
per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi del D.
Lgs. 118/2011.

La liquidazione del compenso dovuto sarà disposta con successivi provvedimenti con cadenza bimestrale sul conto
corrente bancario IBAN IT06W0335901600100000019199 indicato dall’A.T.S. Acli Provinciali di Roma (cpg) nel
modulo 45 Ragioneria Generale allegato al presente provvedimento, dopo l’effettiva erogazione del servizio a seguito di
presentazione di regolare fattura, corredata dalla necessaria documentazione probante l’attività svolta.

Attività di dettaglio QAM113 Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 100%.
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CIG 7807894DF2

CUI 347 CRPD 2019000966

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATI IMPEGNI 3190010679 PER €57.950,00 E IMP.3200001832 PER € 11590,00 A FAVORE DI ATS
ACLI PROVINCIALI DI ROMA/IL TRATTORE COOP.SOCIALI 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ20190014920_MEROLLI_AUTOCERTIFICAZIONE.pdf 

CQ20190013384_2019_02_05_DICHIARAZIONE_CONFLITTO_INTERESSI_ANTI_PANTOUFLAGE_.DOC_SIGNED.pdf

Esito_Istanza_2715antipant_acli.pdf 

Check+list_servizi_analoghi_piazza_merolli_signed.pdf 

IL_TRATTOREmod_45_signed.pdf 

ACLI_MODELLO_E_45.pdf 

RISCHI COMMERCIALI.pdf 

RISCHI DIVERSI.pdf 

FIDEIUSSIONE MEROLLI.pdf 

COPIA DIGITALE ATS CS ACLI REP 52705.pdf 

CQ20190006442_doc02702120190118102705nulla_osta_Dip.pdf 

CRPD2019000966132846PIAZZA_MEROLLI.pdf 

DURC_PIAZZA_MEROLLI_p.i._80196590584.pdf 

DURC_IL_TRATTORE_14.03.2019__._047021305_0.pdf 

RISCONTRO NOTA PROT. CQ20190004348 DEL 14 GENNAIO 2019 _ACCETTAZIONE PROSECUZIONE
AFFIDAMENTO PARCO MEROLLI_.pdf 

CQ20190004435_merolli_richiesta_nulla_osta_signed_firmato.pdf 

CQ20190004348_merolli__richiesta_disponibilità_prosecuzione_signed_firmato.pdf 

Determina_57440_12_09_2018_aggiudiczione_definitiva.pdf 
 

rif: 201900012666 Repertorio: CQ /281/2019 del 28/02/2019 Pagina 6 di 7
 



Determina_11456_16_02_2018_TN0100000502_approvazione_istruttoria_pubblica.pdf 

Esito_Istanza_2680_il_trattore.pdf 

proroga_ATS.pdf 

CQ20190020543_RIMODULAZIONE.pdf 
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